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Una vita divisa dallo stesso mare di Sanja Hiblovic Regazzoni è la storia di una donna 
che nasce nella ex-Jugoslavia, dove ha un’infanzia travagliata, divisa tra due affetti: la 
mamma e il papà, la Croazia e la Serbia; conosce l’amore, mette al mondo una figlia 
quando è ancora giovane e si trova improvvisamente sola ad affrontare una vita per 
niente facile che, a un certo punto, da Belgrado, al momento dello scoppio della guerra, 
la costringe a spostarsi in Italia, dove non si perderà mai d’animo.
Sanja racconta le sue avventure in giro per il nostro Stivale a bordo del carrozzone del 
circo che fa da cornice alla sua vita.
“Scritto in maniera semplice, riguardo vicende che non lo sono affatto, in luoghi disse-
minati in vari Paesi” scrive lo scrittore serbo Goran Stojicic “Una vita divisa dallo stesso 
mare” racconta “una vita che in pochi possono dire di aver vissuto, insoliti e rari rapporti 
tra i personaggi (quando mai avete letto di persone meravigliose che lavorano nel circo, 
senza che fossero frutto della fantasia?). Il parto, la vita, la morte... l’amore... Sanja per 
descrivere le emozioni utilizza colori che non hanno un nome, che prima di lei nemme-
no esistevano. Sulla sua tavolozza scrittoria mescola ciò che di più delicato può essere 
spremuto dai tubetti delle parole e amalgamando crea sfumature che guariscono l’anima, modificano le espres-
sioni del viso dei lettori, da quelle deformate dalle risate ad altre diverse, umide di lacrime. È fantastico vedere con 
quanta semplicità vengono affrontati temi difficili e quanto materiale scivoli sinuoso tra le righe, raggiunga le dita 
che tengono il libro e si riversi nel vostro sistema sanguigno, attraverso spazi che non sapevate esistessero. A dir 
la verità si trovano lì proprio solo per accogliere le emozioni di Sanja. Non è un caso che questo romanzo sia nelle 
vostre mani. Dopo di lui vi sentirete meglio, indipendentemente da quanti fazzoletti avrete consumato. E ne avrete 
consumati sicuramente più del tempo impiegato, perché si legge in un sospiro, abbandonati ai viaggi in cui vi av-
venturerete. Sanja vi condurrà in luoghi dove forse siete già stati, ma che non avete mai vissuto in questo modo”.

Sanja Hiblović Regazzoni

Una vita diviSa dallo SteSSo maRe
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l'aUtRiCe
Sanja Hiblović Regazzoni è nata a Dubrovnik nel 1965. ha vissuto tra la sua città natale e Belgrado, finché nel 1993, 
si è trasferita in Italia. “Il circo della vita” è il suo romanzo d’esordio, pubblicato con grande successo a Belgrado.
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